
Scandali dimenticati, nuove deroghe sugfi appalti
Cantone aveva chiesto uno stop. Ma nel decreto Sblocca-Italia altre procedure speciali
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r re mesi sono trascorsi dagli ar-
resti sull'Expo e due da quelli
sul Mose, all'indomani dei qua-

li il presidente dell'Autorità anticor-
ruzione Raffaele Cantone aveva det-
to: «Basta con le deroghe. Opere fat-
te con deroghe finiscono quasi sem-
pre con fatti di corruzione». Ma,
stando alle indiscrezioni sul decreto
Sblocca Italia da varare la prossima
settimana, il governo non pare inten-
zionato a cambiare verso: nuove e ro-

buste deroghe si aggiungeranno.
Il concetto espresso da Cantone è

semplice: ormai non c'è opera pubbli-
ca importante per cui non si preveda
un regime in deroga rispetto al codice,
che resta confinato «agli appalti sfiga-
ti». Spesso le motivazioni sono sensa-
te: troppi formalismi, burocrazia, lun-
gaggini. Ma questo significa che quel
codice del 2006 non funziona e andreb-
be riscritto. Invece lo si lascia marcire,
ritagliando periodiche deroghe. Non
esiste un automatismo, ma l'esperien-
za dice che le deroghe, azzerando con-
trolli e trasparenza, concimano terre-
no fertile per le tangenti.

Era tutto in deroga il meccanismo
del consorzio privato con poteri pub-
blici creato per il Mose (e bocciato dal-
l'Ue). Era fondato su una gigantesca
deroga il sistema dei grandi eventi ge-
stito dalla «cricca» della Protezione
Civile. Si sono aperte 85 deroghe per
salvare l'Expo. Tutte le grandi opere
affidate con deroghe hanno comporta-
to aumento dei costi: quelli del Mose
sono quadruplicati dai primi studi,
mentre per l'alta velocità ferroviaria
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Anche l'Authority ha dimostrato

che le procedure senza, gara
costano almeno ïl 25% in più

spendiamo tre volte rispetto ai france-
si e quasi quattro più degli spagnoli. Al
contrario, dice l'Authority sugli appal-
ti, le gare pubbliche garantiscono in
media risparmi del 25%; andrebbero
dunque incentivate, eppure negli ulti-
mi dieci anni il legislatore ha fatto il

contrario, allargando le deroghe. Ri-
sultato: su 100 appalti, quelli a proce-
dura aperta erano 74 nel 2005, sono di-
ventati 34 nel 2010 e solo 18 nel 2012.

Il decreto del governo Renzi, secon-
do le anticipazioni filtrate in questi
giorni, dovrebbe prevedere norme per
accelerare alcune infrastrutture, no-
minando commissari straordinari con
ampi poteri. Persino la famigerata leg-
ge-obiettivo targata Berlusconi-Lu-
nardi, varata nel 2001 e assai contesta-
ta dalla sinistra, diventerebbe ora og-
getto di deroghe in quanto troppo rigo-
rosa. Come per l'Expo, dove Giuseppe
Sala assomma le cariche di commissa-
rio straordinario e amministratore
della Expo Spa (in teoria distinte), così
l'amministratore delegato delle Ferro-
vie, Michele Mario Elia, potrebbe di-
ventare commissario per l'alta veloci-

tà Napoli-Bari. E potrà approvarsi da
solo i progetti, superare pareri paesag-
gistici e storico-artistici negativi, zitti-
re gli enti locali, cancellare valutazioni
di impatto ambientali ostili, bypassare
Cipe e Corte dei Conti. Analoghi poteri
speciali all'Enac per gli aeroporti (Fi-
renze, Fiumicino, Malpensa, i cui pro-
getti di ampliamento sono bloccati da
veti locali e ambientali) e ai commissa-
ri incaricati delle bonifiche.

Del resto, che le deroghe non fosse-
ro passate di moda s'era capito con
l'ennesimo decreto Pompei. Per ovvia-
re a un drammatico ritardo nei restau-
ri (dal 2010 ne sono stati completati so-
lo due su 39 del Grande Progetto finan-
ziato dall'Ue con 105 milioni da spen-
dere entro il 2015), il governo ha con-
sentito di fare quasi tutti i restanti la-
vori senza gara, alzando la soglia da 1 a
1,5 milioni di euro. Ancora una volta, a
una giusta esigenza di efficienza si ri-
sponde con una deroga. E Cantone non
ha gradito: «E' un sistema sempre pe-
ricoloso, in cui spesso si crea ad arte
una situazione di fretta per giustifica-
re il mancato rispetto delle regole».
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